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“Ci sono persone che dopo un po', non riescono più a farsi ascoltare, anche se urlano, 
persone che non hanno più nulla da dirsi e continuano a stare insieme nonostante tutto, 
perché Credono nelle sconfitte incoraggianti. Che poi l'errore sta nel credere di essere simili 
solo perché si è stati vicini. Coppie che ricordano l'Inghilterra e l'Australia, paesi affini nelle 
tradizioni forse, nelle abitudini, dove si parla la stessa lingua, ma che si trovano comunque in 
due continenti diversi.” 
 
Di questo parla Distefano nel suo nuovo romanzo: di Enrico e Irene, che provano a stare 
insieme, si dicono "ti amo" senza sapere davvero cosa significhi e restano sempre un passo 
indietro l'uno rispetto all'altro. E di Gianluca e Alda, i genitori di Enrico, due che si sono 
ostinati ad amarsi a tutti i costi, fino al punto di farsi solo del male. Per rendersene conto 
quando ormai è troppo tardi, quando l'amore si è trasformato in indifferenza, il suo 
contrario. In Prima o poi ci abbracceremo, con le sue frasi brevi, musicali e cariche di 
immagini, l'autore compie “l'autopsia" di due storie d'amore disfunzionali. E nel ripercorrere 
le cause della loro morte cerca di capire la vera natura del sentimento che più ci tiene vivi: 
l'amore. 
 
 
 
 
 

 
PRIMA O POI CI ABBRACCEREMO di Antonio Dikele Distefano 



 
 
 
 
 
Un desiderio, una speranza, un dolore da lasciare andare: come tutti quelli che decidono di 
intraprendere il Cammino di Santiago, anche Alma ha una ragione profonda che la induce a 
chiudere per qualche settimana la sua libreria nel cuore di Bologna e a partire in un'alba 
diafana di giugno. Sta cercando di dimenticare Bruno, ma in realtà sono proprio i suoi 
appunti su un foglio spiegazzato a guidarla passo passo lungo il Cammino. E un quadernetto 
azzurro a cui affida tutti i suoi pensieri: chissà se su quel masso si è seduto anche lui, chissà se 
ha alzato lo sguardo su quello stesso cielo. Frida invece è una psichiatra che dopo un fatto 
terribile non è più in grado di occuparsi degli altri. Per questo ha lasciato il suo lavoro, e 
l'unica cosa che le importa adesso è cercare le persone che hanno conosciuto Manuel, suo 
marito. Alma e Frida si incontrano al termine di una lunga giornata di marcia a Puente de la 
Reina. Sono due donne totalmente diverse, ma in comune hanno un conto aperto con la 
vita. E insieme scopriranno che la condivisione della fatica e del dolore è spesso il preludio di 
un miracolo: perché il Cammino scandisce il proprio tempo e influenza il destino di chi lo 
compie in modi che nessuno può prevedere... 

      

    
    
    
    
 
 

Il treno sfreccia silenzioso in una mattinata grigia. Pedro sta guardando le nuvole che 
lentamente si aprono, quando all'improvviso un raggio di sole entra dal finestrino e illumina 
la ragazza seduta di fronte a lui. Barbara ha gli occhi grandi, un viso da bambina e un sorriso 
puro. I due si innamorano a prima vista. E decidono che ogni giorno insieme deve essere 
come la prima volta. Sono separati da centinaia di chilometri e centinaia di difficoltà, ma 
non rinunciano. Per questo faranno in modo di incontrarsi sempre in un luogo diverso. Per 
riscoprire tutte le volte la meraviglia e dimenticare la distanza. Per toccare insieme la sabbia 
rovente di una spiaggia affollata e l'erba fresca bagnata di rugiada di una collina in primavera. 
Per stupirsi di fronte alla gioia della normalità nel primo caffè del mattino, dell'ennesimo 
bacio reclamato da una briciola di biscotto. Finché un giorno prendono una decisione. 
Quella di scegliersi ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo. Come un lunghissimo sorriso 
che si rinnova a ogni risveglio. Perché l'amore è fatto di attese e di lunghi abbracci, di scherzi 
e lacrime, di fragilità e protezione. E il più bello dei viaggi, e la destinazione è la vita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
L’EMOZIONE IN OGNI PASSO di Fioly Bocca 

 
PROMETTO DI SPOSARTI OGNI GIORNO di Pedro Freitas Chagas 



Thriller ad alta tensioneThriller ad alta tensioneThriller ad alta tensioneThriller ad alta tensione 

    
 
    
 

 

 
Appena laureate, Zoë e Holli sono partite per un viaggio di divertimento a Las Vegas. Ma 
durante il ritorno è successo qualcosa di imprevedibile e folle; le due ragazze si sono divise 
per sfuggire a una sorte terribile e l'ultima volta che Zoë ha visto Holli, l'amica era nelle 
mani di un sadico killer. Zoë è riuscita a scappare, ma la sua vita è cambiata per sempre. Un 
anno dopo, tormentata dai sensi di colpa, Zoë s'imbatte in un caso su cui sta indagando la 
polizia, che sembra somigliare stranamente al suo rapimento. Insieme a un detective molto 
zelante, Zoë ripercorre i passi di quella fatidica notte nel deserto, sperando che la sua 
memoria torni e li aiuti a rendere giustizia a Holli. L'uomo che ha cercato di rapirla però non 
ha smesso di aspettarla. E il tempo ha alimentato la sua sete di vendetta.    
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Firenze. Si è scatenato il panico nella prestigiosa casa d’aste Paolini: è appena esplosa una 
bomba e il salone ha preso fuoco. Un gruppo di paramilitari, approfittando della confusione, 
si introduce nei sotterranei del palazzo e si impossessa del misterioso lotto 302, custodito in 
un grosso baule di alluminio. Contemporaneamente, Andreas Henkel, agente del Servizio 
Segreto Vaticano, si trova a far fronte a un evento scioccante e imprevisto: il rapimento della 
sua fidanzata. I due episodi, all’apparenza scollegati, si riveleranno ben presto strettamente 
connessi: toccherà proprio a Henkel, infatti, rit rovare per conto dei rapitori gli antichi 
documenti trafugati a Firenze. E per farlo ha a disposizione appena settantadue ore, 
dopodiché la sua promessa sposa morirà. Parte così un frenetico conto alla rovescia, che lo 
porterà dal Vaticano alla Terra Santa, sulle tracce di una verità scomoda, occultata per secoli 
dalla Chiesa: forse il reale significato della Bibbia non è quello che fino a oggi abbiamo 
creduto che fosse.    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

LA RAGAZZA SENZA PASSATO di Simon Wood 

 

I MANOSCRITTI PERDUTI DEGLI ILLUMINATI di G. L. Barone 
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Inflessibile, caustica, cinica e generosa, frivola e dolente: la mamma di Francesco Inflessibile, caustica, cinica e generosa, frivola e dolente: la mamma di Francesco Inflessibile, caustica, cinica e generosa, frivola e dolente: la mamma di Francesco Inflessibile, caustica, cinica e generosa, frivola e dolente: la mamma di Francesco ha sempre ha sempre ha sempre ha sempre 
l’ultima parola. Proprio come tua madre. E proprio come la tua arriva dritta al cuore.l’ultima parola. Proprio come tua madre. E proprio come la tua arriva dritta al cuore.l’ultima parola. Proprio come tua madre. E proprio come la tua arriva dritta al cuore.l’ultima parola. Proprio come tua madre. E proprio come la tua arriva dritta al cuore. 
 
È «maoista» ma va in chiesa, è devota al marito ma non rinuncia al collettivo femminista. 
Per merenda ti propina la solita rosetta con margarina e zucchero, ed è convinta che due 
colpi di battipanni ben assestati sul sedere non possano che temprarti il carattere. Insegna in 
una scuola di periferia e fa il bagno al mare anche in dicembre. Se le chiedi perché, ti 
risponde: lo so io. Se le racconti una cosa, ti risponde: lo so già. È la mamma di Francesco. 
Nato come una serie social a episodi, questo libro mette in scena una giocosa, inarrestabile 
dialettica tra madre e figlio che, tra una risata e l’altra, ci commuove. Una serie di dialoghi 
folgoranti, irresistibilmente comici, che tessono il racconto di un’intera vita, anzi due: quella 
di un figlio e di sua madre, dall’infanzia fino a oggi. Con grazia estrema, ma senza sconti, 
Francesco Abate ha scritto la tragicommedia del rapporto sentimentale piú dolce e 
ingarbugliato di tutti. 
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Alice Danesi è una giovane scrittrice affermata. Quando Kevin, il suo compagno, la lascia la 
sua vita sembra andare in frantumi. Su un sito web Alice vede una foto della baita del Cervo 
Rosso, situata a Pianezza, in Val Bognanco. Decide di affittarla per pochi mesi, giusto il 
tempo di terminare il nuovo romanzo e ritrovare un po' di serenità. Non sa però che 
quell'esperienza le cambierà per sempre la vita. L'unica compagnia saltuaria è quella di 
Martino, il giovane proprietario dell'agenzia immobiliare, che le racconta della scomparsa 
misteriosa del proprietario della baita, avvenuta tanti anni prima e dell'esistenza di un 
fantasma a Monticchio. Un giorno Alice seguendo un cervo rosso giunge proprio nella 
borgata abbandonata. Dietro una porta non chiusa a chiave trova una stanza da letto ancora 
intatta e un diario all'interno di un comodino. Da quel momento nella sua vita si 
susseguono strani avvenimenti. A poco a poco Alice unirà i tasselli di una storia dal finale 
inaspettato. 

    
    
    

 
MIA MADRE E ALTRE CATASTROFI di Francesco Abate 
 

 
IL MISTERO DELLA BAITA DEL CERVO ROSSO di Elisa Contardi 
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Una donna molto bella che ha avuto una vita difficile e la racconta in tanti piccoli quadri: 
protagonista la narratrice onnisciente o vari personaggi secondari, diversissimi tra loro: un 
vecchio indiano americano incontrato in una lavanderia; una ragazza giovanissima che 
scappa da una clinica messicana di aborti per ricche americane; la suora di una scuola 
cattolica; un’insegnante gay. Ma soprattutto, una domestica che ritrae, lapidaria ma 
benevola, le «signore» (e anche qualche «signore») per cui lavora: una storia 
indimenticabile, che dà il titolo all’edizione americana del libro, «Manuale per donne delle 
pulizie». «Indimenticabile» è l’aggettivo che definisce il valore di una storia breve. Tutti 
ricordano la signora con il cagnolino di Cechov, o la famiglia Glass di Salinger, o l’anziana 
donna malata di Alzheimer che si innamora di un compagno di sventura, di Alice Munro. 
Più difficile è ricordare uno qualunque dei protagonisti dei racconti di Raymond Carver, 
tutti molto simili: uomini che traslocano continuamente per sopravvivere a una crisi 
economica non solo individuale. O quelli di Charles Bukowski, l’eterno disadattato che ama 
l’alcol e le donne. Non che sia possibile ricordare tutti i personaggi di Berlin, diversissimi, 
variegati per sesso, razza, colore e censo, ma di certo il tratto pittorico dell’autrice 
contribuisce a fissarli nella mente; complice una scrittura ingannevolmente semplice, chiara, 
essenziale, imprevedibile come la musica jazz ma altrettanto ipnotica. Una vita più che 
difficile, quella di Lucia Berlin, tormentata dalla scoliosi e dalle sue conseguenze, da un 
primo matrimonio sfortunato, dalla povertà, e dai lavori tipici degli americani senza radici: 
ma le esperienze di centralinista, domestica, insegnante precaria o infermiera, e di madre 
single, forniscono all’autrice un materiale prezioso e vastissimo, che usa per raccontare se 
stessa con eccentrico, personalissimo talento    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

LA DONNA CHE SCRIVEVA RACCONTI di Lucia Berlin 



Per ragazzi e adolescentiPer ragazzi e adolescentiPer ragazzi e adolescentiPer ragazzi e adolescenti    
    

 
 

 
 
 

Dopo essere sopravvissuta a una catastrofe che ha costretto gli uomini a lasciarla in tutta 
fretta per trovare rifugio in altri mondi, la Terra è tornata a essere un luogo abitabile e tutto 
può ricominciare. Gruppi di bambini e ragazzi, ciascuno guidato da un Vecchio - un adulto 
con un proprio bagaglio di esperienze, capacità e ricordi -, vengono deposti in vari punti del 
globo con il compito di riavviare la vita. Una località di villeggiatura un tempo rinomata, 
un'isola sul lago Vittoria, nel cuore dell'Africa, una villa settecentesca con i suoi 
meravigliosi affreschi sono alcune delle destinazioni in cui i gruppi sono sbarcati. Il futuro è 
nelle loro mani, ma del presente, e soprattutto del passato di un mondo di cui hanno solo 
sentito parlare, i ragazzi non sanno nulla. Per loro anche gli oggetti più semplici un 
gessetto, una caramella, una striscia di plastica - sono misteriosi. Come reagiranno alle 
scoperte che li attendono? Sapranno difendersi, adattarsi e ricostruire un mondo nuovo 
prima che i Vecchi, come vuole il Regolamento, li lascino a se stessi? 
 Età di lettura: da 12 anni. 

 
 

Per bambini 
 
 
 
 

 
Mamma e papà sono sorprendenti. A volte pensi che sappiano solo dire "fai questo" e "fai 
quello". Invece sanno fare molte altre cose. Ti sanno coccolare, sanno rimediare ai tuoi 
guai, hanno sempre nuove idee per giocare e molto, molto di più!  
Età di lettura: da 3 anni. 
 
 
 
 
 
 
Di cosa è capace l'amore di un bambino? Anche di gesti di grande generosità, così belli da 
lasciare commossi. Irene, la protagonista di questo racconto, vuole rendere felice sua 
madre comprandole qualcosa di veramente speciale. E per farlo è disposta a molti piccoli 
sacrifici. II suo slancio le farà raggiungere un risultato imprevedibile, molto al di là delle 
sue più rosee speranze.  
Età di lettura: da 8 anni. 

 
LA FINE DEL CERCHIO di Beatrice Masini 

 
MAMMA E PAPA’ di Peter Bently e Sra Ogilvie 

 
IL REGALO DI COMPLEANNO di Anna Lavatelli 


